
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 

DELL’UMBRIA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 85 del 01/09/2017   

Oggetto: Bando di concorso a.a. 21017/2018: limite massimo di età per l’accesso al servizio abitativo; 
TIT I, Art. 3, comma1 ,lettera a, TIT IV, Art. 38, comma 1, lettera e. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il  documento  istruttorio  concernente  l’argomento  in  oggetto e  la  conseguente  proposta  ivi 
contenuta;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno di questa Agenzia;

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi 
della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO  l'Articolo 22 comma 6 della L. R. 2 del 27 marzo 2017 che stabilisce che "Il Commissario 
Straordinario  dell'ADiSU in  carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  continua  ad 
esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 14 bis 
della l.r. 6/2006, come inserito dall'articolo 16 della presente legge";
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio di 
previsione pluriennale 2017-2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio 
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universitario a.a. 2017/2018 e in particolare al TIT I, Art. 3, comma1 ,lettera a, che dispone: “Tutti gli 
studenti beneficiari o idonei non beneficiari fuori sede possono richiedere la fruizione gratuita del posto 
letto, purché non abbiano compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell’istanza di borsa di studio”
e al TIT IV, Art. 38, comma 1, lettera e dove si dispone altresì che: “Possono accedere ai servizi 
abitativi e ristorativi a pagamento tutti gli studenti iscritti agli atenei ed istituti universitari umbri e in 
possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione, tra i quali, per il servizio abitativo: essere 
studenti “fuori sede” e non avere compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell’istanza con cui si 
richiede il servizio”;

DECRETA

1.1. di fare proprio   il   documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta del Dirigente del 
Servizio,                                                   corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24  
del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;

2.2. di stabilire, al fine di garantire la possibilità di concludere la propria carriera universitaria con 
il conseguimento del titolo di studi nelle sessioni di Laurea previste nell’arco di un anno dalla 
data  di  approvazione  del  presente  decreto,  che  le  disposizioni   di  cui   al  TIT I,  Art.  3, 
comma1 ,lettera a) e TIT IV, Art. 38, comma 1, lettera e) del bando per l’.a.a. 2017/2018, per 
quanto  attiene il limite di età,  possono essere derogate per gli studenti già assegnatari di posto 
letto a qualsiasi titolo, per l’a.a. 2016/2017,  i quali, compatibilmente con le disponibilità delle 
strutture abitative e le priorità di cui all’art. 6 del bando in oggetto, possono individuati quali 
aventi  diritto  alla  conferma  del  posto  letto  anche  per  l’a.a.  2017/2018,  a  prescindere  dal 
superamento del limite  di cui alle disposizioni sopra richiamate, e comunque non oltre quello 
già indicato anche dal regolamento di cui alla DAU n. 54 del 30/06/2014, fissato in 30 anni, 
compiuti alla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fissata 
per il 05/09/2017;

3.3. di dare atto che  il presente provvedimento  non è soggetto a pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

4.4. di  informare  debitamente  l’utenza  interessata  con  ogni  mezzo  utile  compresa  una 
comunicazione specifica diretta agli assegnatari di posto letto presso le strutture dell’Agenzia;

5.5. di notificare il seguente Decreto al Dirigente del Servizio I dell’Agenzia.

 COMMISSARIO STRAORDINARIO
              Prof. Luca Ferrucci
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Bando di concorso a.a. 21017/2018: limite massimo di età per l’accesso al servizio abitativo; 
TIT I, Art. 3, comma1 ,lettera a, TIT IV, Art. 38, comma 1, lettera e. 

Il  Bando  di  concorso  per  l’assegnazione  di  borse  di  studio  e  servizi  per  il  diritto  allo  studio 
universitario a.a. 2017/2018, pubblicato sul Supplemento ordinario al  «Bollettino Ufficiale» - Serie 
Avvisi  e  Concorsi  -  n.  20  dell’11  luglio  2017,  ha  introdotto  alcune  novità  a  livello  dispositivo 
riguardanti il limite massimo di età per l’accesso al servizio abitativo che viene abbassato da 30 a 28 
anni  In particolare le seguenti disposizioni del bando prevedono : 

- TIT I, Art. 3, comma1 ,lettera a): “Tutti gli studenti beneficiari o idonei non beneficiari fuori 
sede possono richiedere la fruizione gratuita del posto letto, purché non abbiano compiuto i 28 
anni di età alla data di scadenza dell’istanza di borsa di studio”;

- TIT IV,  Art.  38,  comma 1,  lettera  e):  “Possono accedere  ai  servizi  abitativi  e  ristorativi  a 
pagamento tutti gli studenti iscritti agli atenei ed istituti universitari umbri e in possesso dei 
seguenti requisiti generali di ammissione, tra i quali, per il servizio abitativo: essere studenti 
“fuori sede” e non avere compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell’istanza con cui si  
richiede il servizio”.

Tali disposizioni, una presente nella sezione che riguarda i benefici gratuiti (TIT I), l’altra inserita nelle  
disposizioni relative ai servizi a pagamento (TIT IV), stabiliscono che gli studenti che hanno raggiunto 
il limite massimo di età, ovvero 28 anni compiuti entro la data di scadenza per la presentazione della 
domanda on-line per l’a.a. 2017/2018 (05/09/2017), non possono essere ammessi all’assegnazione dei 
posti letto, né sotto forma di borsa di studio per fuori sede con posto letto gratuito, né sotto forma di 
posto letto a pagamento.

L’abbassamento del limite massimo di età per l’accesso al servizio abitativo a 28 anni, è motivato  
dalla evidenza statistica che, con lo stabilizzarsi dei cambiamenti apportati dalle riforme dei percorsi 
didattici delle Università, si è originata una riduzione dei tempi trascorsi per il conseguimento dei titoli 
di studio; di fatto l’età ‘scolare’ degli studenti universitari si è sensibilmente abbassata, anche nel nostro 
Paese.

A ciò va aggiunta la volontà di rivolgere il servizio abitativo erogato dall’Agenzia, ad un utenza 
sempre più composta da studenti che, se pur privi di mezzi, ottengono eccellenti risultati di merito, 
relativamente alla propria carriera universitaria e che non necessitano di prolungati periodi ‘fuori corso’ 
al fine dell’ottenimento dei titoli.

  Al fine però di contemperare l’innovazione introdotta  dall’Agenzia per le  motivazioni  sopra 
richiamante con le  esigenze degli  studenti  che,  trovandosi  alla  fine della  carriera  universitaria  con 
un’età superiore a 28 anni potrebbero trovare difficoltà nel reperire, per brevi periodi, una sistemazione 
diversa   appare opportuno definire l’ambito di applicazione delle disposizioni sopra citate  precisando 
che: 

 per l’a.a. 2017/2018, non verranno ammessi all’assegnazione dei posti letto, nuovi studenti 
assegnatari  con età  superiore ai  28 anni  conseguiti  entro la  scadenza dei  termini  per  la 
presentazione della domanda on-line (05/09/2017), 

 gli studenti già assegnatari nell’a.a. 2016/2017 di posto letto a qualsiasi titolo, gratuito per 
borsista  o  a  pagamento,  mantengono  il  diritto  di  partecipare  all’assegnazione  per  la 
conferma dei posti letto e di concludere la propria carriera universitaria facendo riferimento, 
per  ciò  che  riguarda  le  esigenze  di  dimora,  alle  strutture  abitative  dell’Agenzia, 
compatibilmente con le disponibilità di alloggio delle stesse, nel rispetto delle disposizioni 
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del  bando in oggetto.
Pertanto  gli studenti già assegnatari di posto letto a qualsiasi titolo, per l’a.a. 2016/2017 , possono 

essere   individuati,  quali  aventi  diritto  alla  conferma  del  posto  letto  anche  per  l’a.a.  2017/2018, 
compatibilmente con le disponibilità delle strutture abitative,  a prescindere dal superamento del limite 
massimo di età di cui alle disposizioni sopra richiamate, e comunque non oltre il limite già indicato dai 
precedenti  Bandi  di  concorso  dell’Agenzia,  fissato  in  30  anni,  compiuti  alla  scadenza  della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, fissata il 05/09/2017.  

              Tutto ciò premesso e considerato si propone al Commissario Straordinario

1.1. di fare proprio  il  documento  istruttorio  e  la  conseguente  proposta 
del Dirigente del Servizio, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 
23 e  24 del  regolamento interno di  questa  Agenzia,  che si  allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle 
motivazioni in essa contenute; 

2.2. di stabilire,  al  fine di  garantire la  possibilità di  concludere la propria 
carriera  universitaria  con  il  conseguimento  del  titolo  di  studi  nelle 
sessioni  di  Laurea  previste  nell’arco  di  un  anno  dalla  data  di 
approvazione del presente decreto,  che le disposizioni  di cui  al TIT I, 
Art.  3,  comma1 ,lettera  a) e TIT IV, Art.  38,  comma 1,  lettera  e) del 
bando per l’.a.a. 2017/2018, per quanto  attiene il limite di età,  possono 
essere derogate per gli studenti già assegnatari di posto letto a qualsiasi 
titolo, per l’a.a. 2016/2017,  i quali, compatibilmente con le disponibilità 
delle strutture abitative e le priorità di cui all’art. 6 del bando in oggetto, 
possono  individuati  quali  aventi  diritto  alla  conferma  del  posto  letto 
anche per l’a.a. 2017/2018, a prescindere dal superamento del limite  di 
cui alle disposizioni sopra richiamate, e comunque non oltre quello già 
indicato anche dal regolamento di cui alla DAU n. 54 del 30/06/2014, 
fissato  in  30  anni,  compiuti  alla  scadenza  della  presentazione  della 
domanda di partecipazione al concorso, fissata per il 05/09/2017;

3.3. di  informare  debitamente  l’utenza  interessata  con  ogni  mezzo  utile 
compresa una comunicazione specifica diretta agli assegnatari di posto 
letto presso le strutture dell’Agenzia; 

4.4. di notificare il seguente Decreto al Dirigente del Servizio I dell’Agenzia.

                                                                                                               
Perugia, 08/08/2017 L’istruttore

Dott. Fabrizio Battazzi
(Firmato con firma elettronica ai sensi  

dell’art. 1, comma 1, lettera q del Codice  
dell’Amministrazione Digitale)
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Bando di concorso a.a. 21017/2018: limite massimo di eta’  per l'accesso al servizio abitativo; 
TIT I, Art. 3, comma1 ,lettera a, TIT IV, Art. 38, comma 1, lettera e. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 08/08/2017 Il responsabile dell’Istruttoria
DOTT. FABRIZIO BATTAZZI

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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PARERE DI LEGITTIMITA’

Oggetto: Bando di concorso a.a. 21017/2018: limite massimo di età  per l'accesso al servizio abitativo; 
TIT I, Art. 3, comma1 ,lettera a, TIT IV, Art. 38, comma 1, lettera e.  

Il dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di 
regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

al Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l’adozione del 
presente atto.  

Perugia, 31/08/2017 Il dirigente del

1.1 SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO E INTERVENTI POST-

UNIVERSITARI

Dott.ssa Stefania Cardinali

 (Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 
1, lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

– Deliberazione n. 85 del 01/09/2017                                 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FERRUCCI LUCA
CODICE FISCALE: IT:FRRLCU64S25G843A
DATA FIRMA: 01/09/2017 09:45:56
IMPRONTA: 38383937623133656639313034323165623666343834663566656339623466666433326331366164


